SmauILP: Marauders ad un passo dal “Grande Slam”

Un’altra prestigiosa vittoria a RTCW conquistata allo SmauILP dai Marauders, il clan sponsorizzato d
a Rocket Jump, Internet, Games & Food
Varese – Ieri a conclusione dello SmauILP, il clan dei Marauders ha vinto ancora una volta. La grande m
anifestazione, dedicata al gioco multiplayer, organizzatza all’interno dei padiglioni fieristici di Smau, h
a visto come vincitori dei tornei di Return To Castle Wolfenstein, il clan dei Marauders, il team
sponsorizzato da Rocket Jump, Internet, Games & Food. Se due sono stati i più importanti eventi n
azionali dedicati al Net.Gaming, SmauILP e NGI.LAN, entrambi hanno visto il team dei Mad-Squad
protagonisti e vincitori dei tornei di Return To Castle Wolfenstein. Manca solo un’affermazione online a
livello europeo, che il clan cercherà di ottenere alla prossima EuroCup, per completare quello che p
otrebbe davvero essere chiamato “il Grande Slam” del Net.Gaming. Ancora una volta i Mad-Squad, si co
nfermano il miglior clan italiano di RTCW, riconosciuto anche a livello internazionale, e non a caso,
Rocket Jump li ha scelti per veicolare il suo brand e la sua filosofia, nella community dei Net.Gamer.
“Mi hanno chiesto un clan emergente ed io ho detto Mad Squad” dichiara Gianni “Every” Salsa Game Co
ultant di Rocket Jump S.p.A. “non mi sono sbagliato l’azienda riconosce il valore di questi ragazzi e la lo
ro voglia di credere al professionismo nel Net.Gaming” “L’immagine vincente di Rocket Jump ben si sp
sa con un clan vincente come quello dei Mad-Squad” ha dichiarato Giovanni Farina, Marketing D
irector di Rocket Jump S.p.A. “è bello vederli in giro nelle varie LAN e tornei completamente “griffati” con
il nostro brand”. Rocket Jump ha allo studio diverse iniziative per promuovere la socializzazione a
ttraverso il gioco. Valori quali l’etica sportiva e la voglia di stare insieme sono alla base di tutte le i
niziative che l’azienda di Varese cerca di proporre al suo pubblico di riferimento.
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